Settore Ciclismo Paralimpico
Commissione Federale Ciclismo Paralimpico
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE CICLISMO PARALIMPICO
PARABIAGO (MI) – 16 Aprile 2014

In data 16/04/2014 ad ore 21.30 in un locale di “Officina Rancilio 1926” in Parabiago si è
riunita la Commissione Paralimpica della Federazione Ciclistica Italiana.
Presenti il Responsabile della Commissione Sig. Roberto Rancilio, la Componente Sig.ra
Trevisan Lucia.
Assente per impegni il Segretario di Settore Sig. Mariano Mambro.
Presiede il Sig. Rancilio, verbalizza la Sig.ra Trevisan.
Si procede con i punti all’O.d.G.
1) Approvazione dell’O.d.G.
2) Approvazione verbale riunione precedente
3) Resoconto incontro società del 9/3/2014
4) Ratifica regolamento C.I. Società Handbike dopo riunione del 9/3/2014
5) Ratifica assegnazione C.I. strada del 1-2 giugno 2014
6) Proposta regolamento Giro d’Italia Handbike
7) Aggiornamento calendario gare
8) Gare Rapallo e Chiavari 13 e 14/09/2014
9) Resoconto gare Casale Monferrato e C.I. MTB Spilimbergo – classificazioni
10)Varie ed eventuali

Punto 1) – approvazione OdG
Si approva.
Punto 2) – Verbale riunione precedente
Si approva.
Punto 3) – Meeting Società 9.3.2014
La Commissione ha riscontrato un incontro molto positivo da parte delle Società con un
buon numero di partecipanti e con notevole partecipazione da parte dei dirigenti e atleti
presenti, nonostante alcune difficoltà organizzative dovute alla necessità di reperimento di
struttura a costo zero, che ha comportato un preavviso alle Società decisamente ridotto.
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Saranno certamente da organizzare meglio in futuro, inoltre, aspetti legati agli orari e alla
durata degli incontri, risultati disagevoli per alcuni partecipanti.
Visto peraltro i presupposti, nonché il lavoro svolto e le argomentazioni di interesse per
l’attività paralimpica si decide di valutare di proporre un nuovo incontro con le società
durante lo svolgimento dei C.I. del prossimo 1 e 2 giugno 2014.
La Commissione si attiverà per verificarne la fattibilità.
Punto 4) – Campionato italiano Società Handbike
Si ratifica l’approvazione delle modifiche al regolamento del Campionato Italiano Società
Handbike, già dibattuto internamente alla Commissione a mezzo di scambio mail nelle
settimane precedenti; tali modifiche recepiscono quanto emerso dalla riunione con le
Società del 6.3.
Il Regolamento è già stato sottoposto a delibera d’urgenza del Presidente Federale e
pubblicato sul web FCI in tempo utile all’inizio del Campionato stesso.
Punto 5) – Campionato Italiano Assoluto strada/crono
Si ratifica parere positivo già espresso dalla Commissione alla assegnazione dei Campionati
Italiani Assoluti strada e crono al GS Solbiatese, secondo richiesta inviata in rispetto al
bando previsto allo scopo.
La candidatura è stata approvata con delibera d’urgenza del Presidente Federale e
comunicata alla Società.
Si è in attesa di ricevere bozza dei percorsi e del Regolamento di gara.
Punto 6) – Giro Italia Handbike 2014
Si ratifica invio da parte del C.O. del Giro d’Italia di Handbike in data 19.3 della bozza di
Regolamento Giro Italia Handbike2014, che presenta alcuni passaggi di non chiara
interpretazione; è stata quindi inviata in data 28.3 una richiesta di alcune modifiche e
precisazioni relativamente al testo in oggetto.
Siamo tutt’ora in attesa da parte dello stesso C.O. della stesura ufficiale del testo con le
modifiche richieste, per cui la relativa approvazione è ancora in sospeso.
Punto 7) – Calendario Gare
‐ Body Evidence: Si ratifica approvazione della richiesta inserimento in calendario della
gara nazionale denominata “2° Grand Prix Handbike Body Evidence” nella nuova data
del 28/06/2014, definita in accordo con la società stessa, anzichè per il 25.5 come
originariamente richiesto. La nuova data ha già ricevuto parere positivo dal CR Veneto.
‐ Luc Bovolone: la gara regionale organizzata dalla società G.S. Luc Bovolone,
denominata “4° Trofeo “Insieme Senza Barriere”, originariamente prevista per il 25.5 è
stata successivamente posticipata al 2.6; vista la concomitanza con i C.I. strada si è
provveduto ad informare la società della data incompatibile. Siamo in attesa di una
risposta per una data alternativa.
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Gioco Parma: In relazione alla gara nazionale del 18/5/2014 presentata dalla società
Giocoparma A.S.D. denominata 8° Handbike Marathon Bici Parma Po, si rileva che la
Società ha già inviato alle società senza la prevista approvazione del Settore Nazionale
Paralimpico; si è provveduto ad informare gli organizzatori dell’invio non completo e
non conforme a quanto richiesto dalle normative federali del regolamento di gara,
fornendo agli stessi indicazioni e chiarimenti. Siamo in attesa di risposta per
l’approvazione definitiva della stessa.
‐ APRE Reggio Emilia: In relazione alla gara del 31.5 della società A.P.R.E. A.S.D.
Emilia Romagna si rileva che il regolamento di gara è già stato inviato alle società
senza la prevista approvazione del Settore Nazionale Paralimpico. Anche per questa
richiesta la Segreteria di settore si è attivata per quanto necessario.
Punto 8) – Gare Rapallo e Chiavari
Da un controllo di routine effettuato sul sistema Fattore K, si è preso atto che risultano
inserite e anche approvate n. 2 gare nazionali nelle date del 13/09 e del 14/09/2014 a
Rapallo e a Chiavari (ID 65162 e 65163), gare per le quali non risultano essere mai state
inviate richieste di inserimento in calendario, né tantomeno risultano essere approvate dal
Settore Nazionale Paralimpico.
La segreteria di Settore ha quindi provveduto a richiedere chiarimenti alla società
organizzatrice nonché al CR Liguria.
In considerazione della risposta da parte della Società, che adduce difficoltà logistiche
locali che avrebbero impedito l’invio della richiesta gara in tempi corretti, ma non ha
chiarito le modalità per cui le due gare in oggetto possano risultare inserite nel Fattore K
senza autorizzazione; acquisita inoltre la risposta pervenuta in questi giorni dal CR Liguria
che si dichiara non a conoscenza dei fatti; preso atto altresì che in data 14/06/2014 risulta
già inserita da fine novembre 2013 una gara nazionale nella città di Monza, regolarmente
approvata in ossequio alle Norme Attuative vigenti, la Commissione ritiene utile al
momento, e con l’accordo del CR Liguria, sospendere ed escludere dal sistema Fattore K
le suddette gare. Verrà data comunicazione da parte del Settore Nazionale Paralimpico agli
interessati, nonché al Settore Informatico Federale.
La Commissione acquisisce la richiesta gara inviata dalla medesima Società in data 9.4,
proponendo un incontro con il Presidente del C.R. Liguria e con i responsabili della Società
stessa per verificare e valutare una eventuale riallocazione e inserimento delle gare in date
congrue, rispettose del calendario gare già presente.
Punto 9) – Resoconto gare e classificazioni
Classificazioni
Sono state predisposte per tempo delle date per effettuare le nuove classificazioni previste
dalle normative UCI , di cui la prima era prevista in data 5/6 aprile 2014 a Casale
Monferrato e la seconda 11/12 aprile 2014 a Spilimbergo sede dei CI MTB.
‐
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Per tali sedi di classificazioni erano state informate per tempo le società affiliate e quindi si
è constatata una notevole richiesta da parte sia di nuovi atleti che di atleti da rivedere. Si
è anche cercato di agevolare predisponendo un’agenda di orari e giorni così da evitare
tempi di attesa eccessivamente lunghi sia per gli atleti che per i classificatori.
Alla sessione di Casale sono stati visitati 30 atleti, mentre a Spilimbergo erano previsti 33
atleti; in quest’ultima occasione si è purtroppo registrata l’assenza di circa 15 atleti, fatto
che ha creato un certo disagio ai medici classificatori, rimasti non operativi per diverso
tempo.
Proprio a tale proposito, per le prossime classificazioni sarà definita una tabella con indicati
i nomi degli atleti e gli orari di presentazione, per cui sarà più facile la gestione delle
tempistiche; si chiede agli interessati di essere coerenti e di mantenere quanto indicato. Si
provvederà ad inviare una comunicazione in tal senso, anche per evitare sprechi di tempo
e di denaro inutile.
Resoconto gara Casale Monferrato
Purtroppo alla gara di Casale Monferrato si sono evidenziate diverse difficoltà
relativamente alla stesura delle classifiche, causate dalla mancanza del software gestionale
nella versione aggiornata con le nuove categorie in vigore dal 2014, a cui si è sopperito
con una classifica estrapolata dal sistema di cronometraggio elettronico.
Si farà richiesta anche in questo senso alla Commissione Giudici di Gara e al competente
Settore Informatico Federale affinchè si provveda per la sistemazione in tempi rapidi.
Resoconto gara Spilimbergo
Nei C.I. di MTB svoltisi a Spilimbergo, anche se molto ben organizzati, purtroppo c’è stata
qualche mancanza di assistenza sui percorsi per qualche atleta meno avvezzo a
competizioni fuori strada. Anche se assolutamente lodevole l’iniziativa di farsi carico in
maniera così aperta e così completa per gli atleti paralimpici, si richiederà da parte della
società organizzatrice, un’attenzione ancora più ampia onde evitare contrattempi legati ad
un settore che sta espandendo il proprio bacino di utenza in modo repentino; si coglie
l’occasione per ringraziare la Società Trivium per la disponibilità prestata.
Punto 10) - Varie
Tesseramento
Si è verificato, in occasione delle prime gare della stagione, che ancora diversi atleti
Handbike sono in possesso di tessera riportante la categoria 2013 e non quella
corrispondente al nuovo schema 2014.
La Commissione ha invitato i Giudici di Gara ad una certa tolleranza iniziale, ma è chiaro
che la situazione vada normalizzata.
Si solleciteranno tramite apposito comunicato le Società e gli Atleti stessi a voler richiedere
ai CR/CP di competenza l’emissione di tessera 2014 aggiornata.
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Master List
Anche in questo caso risultano ancora mancanti i certificati di alcuni atleti che comunque
sono ammessi alle gare, temporaneamente e sempre con le considerazioni di tolleranza
sopra dette.
Verranno attivate altre sessioni di classificazione entro la fine della stagione in modo da
dare modo al maggior numero di atleti di regolarizzare la loro posizione; rimane fatto salvo
il punto che alle prove di Campionato italiano Assoluto strada e pista saranno ammessi alle
gare solo gli atleti in regola con la classificazione e presenti nella Master List.
Giudici di Gara
La Commissione si farà parte attiva verso la nuova Commissione Giudici di Gara affinchè
venga al più presto istituito un corso di formazione per Giudici di Gara Nazionali specifico
per la categoria Paralimpici, poiché anche se già richiesta con un incontro nello scorso
mese di ottobre, ad oggi ancora non è stata fissata alcuna data e con l’inizio della stagione
agonistica diventa una necessità imperante.
Iniziative varie
In linea con uno degli obiettivi di questa Commissione, il “Centro Fondazione Montecatone
Onlus” ha preso contatti dapprima con il CR Emilia Romagna il quale a sua volta ha
coinvolto la Commissione che a seguito di un incontro con la Dirigenza della Fondazione
nonché con la Dirigenza Medica del Centro Riabilitativo, è sfociato in una attivazione di
una prima giornata dedicata allo sport disabili e che vedrà tra i tanti eventi che si
svolgeranno all’interno dell’Autodromo di Imola messo a totale disposizione, anche lo
svolgimento di una gara promozionale di handbike lasciando libera partecipazione a quanti
volessero partecipare. Pertanto visto il notevole progetto posto dagli organizzatori si è
valutato comunque di dare il massimo appoggio da parte della FCI, e soprattutto della
Commissione Paralimpica nell’ottica proprio della reintegrazione e dell’apertura verso nuovi
atleti.
Null’altro essendovi all’o.d.g. ad ore 23,30 la riunione viene sciolta.

Il Responsabile
Commissione Ciclismo Paralimpico
F.to Roberto Rancilio

La Componente Commissione
Ciclismo Paralimpico
F.to Lucia Trevisan
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